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Sommario

Notizie
• Proclamati i vincitori della sesta edizione Premio letterario Scrivere donna!
• Ivana Scarzella ha ottenuto Diploma d'Onore Il Molinello per la Poesia inedita 
con la sua opera Fumo
Eventi della settimana
• Poesie d’amore per San Valentino: Valentina Perucca e Postremo Vate a Rivoli (TO), il 
06/02/2015

Notizie

Proclamati i vincitori del Premio letterario Scrivere donna 2014/2015
Siamo lieti di comunicarvi i risultati del nostro premio letterario, che quest'anno ha 
visto ancora crescere il numero dei lavori in gara e soprattutto il livello letterario delle 
opere proposte. 
Dato il gran numero di racconti meritori, la giuria ha deciso di pubblicare, oltre ai dieci 
racconti primi classificati, anche cinque racconti segnalati dalla casa editrice come 
particolarmente significativi per temi e/o per stile. 
I quindici racconti così selezionati, saranno compresi nell'antologia che verrà 
presentata durante la premiazioneal Salone del Libro di Torino 2015  che avrà 
luogo presumibilmente il 16 maggio alle ore 11.00. 
 Dato il successo sempre più entusiasmante della manifestazione, insieme agli enti 
patrocinatori, alle associazioni sostenitrici e agli sponsor, abbiamo deciso di offrire un 
programma di presentazione comprendente il sabato e la domenica, molto ricco che 
comprenderà premi e attività, non solo per i vincitori, ma per tutti i partecipanti che 
vorranno essere presenti.  Per fare qualche esempio: ingresso gratuito per tutti gli 
Autori al Salone del Libro, visita guidata al centro antico di Rivoli e alla collezione 
permanente del Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli, ecc. Il programma 
completo con le indicazioni per l'adesione sarà inviato entro il mese di marzo.
Ecco qui di seguito, in rigoroso ordine alfabetico gli scrittori i cui racconti saranno 
pubblicati.
Selezionati dalla Giuria: 
Durante Valentina 
Ferrari Anna
Fornari Francesca
Fossati Ivan
Guarise Monica
Guiati Licia



Pianta Roberta
Re Rebaudengo Nella
Rizzi Martini Franca
Sezzani Sabrina
Segnalati dalla casa editrice: :
 Barone Ilaria
Bernardini Nicoletta
Bezzo Chiara
Colasuonno Luigi
Pezzia Fornero Cristina
 Per maggiori  informazioni telefonare a Lidia Sessa 348 0679091 o mail a 
info@neosedizioni.it

*****
Ivana Scarzella destinataria del Diploma d'Onore Il Molinello per la Poesia inedita 
L’opera con cui ha ottenuto il Diploma d’onore si intitola Fumo
La Neos Edizioni si congratula con Ivana e spera che durante l’anno ci saranno altri premiati nei vari 
concorsi

Eventi della settimana

Venerdì 6 febbraio 2015 alle ore 18.00
Libreria Mondadori, via Piol 38, Rivoli (TO)

Poesie d’amore per San Valentino.
Una poetessa e un poeta, dialogano fra di loro e attraverso i loro versi ci raccontano 
similitudini e differenze fra l’universo amoroso femminile e quello maschile.
Letture tratte da:
“Di versi amori”  di Valentina Perucca 
“Odissea nel vortice della notte” e “La mongolfiera lunatica” di Postremo Vate

Partecipano: Gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 

Dove trovi i libri Neos

• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino. 
tel 0117724369, info@bookservice.it
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria:

- nelle migliori librerie di Torino e Provincia 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.

• Per l’acquisto on-line
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- su www.unilibro.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.
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TUTELA DELLA PRIVACY
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pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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